
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO VIII ex DGPOB

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica I I marzo 20 II, n. 108 recante il regolamento di
organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.;

VISTI la Legge ed il Regolamento sull'amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato e s.m.i.;

VISTO l'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e l'art. 282 del relativo Regolamento
per l'esecuzione emanato con D.P .R. 207/20 IO;

VISTA la determinazione del 08/05/2013 di indizione di un'unica procedura di scelta del
contraente, suddivisa in n. 2 lotti, l'uno per l'affidamento quadriennale del servizio di pulizia della
sede di questa Amministrazione ubicata in Roma, viale Giorgio Ribotta e della sede del Magazzino
Centrale per il Materiale Profilattico e l'altro per l'affidamento del servizio di pulizia della sede di
Roma del Comando e del Gruppo Carabinieri per la tutela della salute di viale dell'Aeronautica
n.ln, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del
D.Lgs.163!2006 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che la procedura di gara è in fase conclusiva, avendo, la Commissione,
terminato la valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che il precedente affidamento del servizio di cui trattasi è prossimo alla
scadenza ed è necessario garantire la continuità dello stesso trattandosi di un servizio necessario ed
imprescindibile;

CONSIDERATO, altresi, che il Disciplinare di gara, al paragrafo 15, prevede che Sia la
Commissione nominata con D.D. del 26.09.2013 a svolgere l'ultima fase della procedura di gara
relativa all'apertura delle buste C contenenti l'offerta economica presentata dalle concorrenti;



TENUTO CONTO, tuttavia, che il commissario ing. Sabatino Bartolomei è impossibilitato, per
motivi personali, a presenziare alle successive sedute di gara;

CONSIDERATO che i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad
esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa configurandosi la sostituzione come un
provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la
continuità delle operazioni;

ACQUISITA la disponibilità nonché la dichiarazione ex artt. 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e 51
c.p.c. circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato art. 84, commi 4 e 5 e di
astensione di cui ali' art. 51 del codice di procedura civile, del dott. Massimiliano Benini, in servizio
presso l'Ufficio Generale delle Risorse, dell'organizzazione e del bilancio e direttore dell'Ufficio
IX ex DGPOB;

DECRETA

I. La composizione della Commissione di gara è rideterminata come segue:

PRESIDENTE
COMMISSARIO
COMMISSARIO

SEGRETARIO

Roma, "t4 ~1AR.2014

Dott.ssa Rossana Ugenti
Dott. Stefano Saccone
Dott. Massimiliano Benini

Dott.ssa Maria Felicia Viggiano
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